
OFA Grammatica Generale n. 2  

Dott. Guido Cavallo 
 

Modalità di svolgimento del corso  

Vista l’emergenza sanitaria, come noto, per la settimana che va dal 9 al 15 marzo, le lezioni non si potranno 

tenere in presenza. Il corso, nelle sue prime fasi (e fino a nuovo comunicato da parte delle autorità) si svolgerà 

pertanto nel modo seguente. 

 

Accesso al corso in rete su MOODLE 

• Collegarsi al corso OFA Grammatica generale corso 2 2019-20 – Cavallo 

(https://elearning.unipd.it/scienzeumane/course/view.php?id=8452) e  

autenticarsi con il proprio Single Sign On 

• Nella sezione Il sintagma e frase semplice, saranno caricati i materiali relativi alla prima settimana 

del corso:  

 

 

 
 

• Ogni singola lezione corrisponde a una lezione, per un totale di 4 ore. Le video lezioni durano circa 

10 minuti e sono poi integrate da un lavoro autonomo di circa 20 minuti di studio/esercitazione, 

specifica to volta in volta. 

 

Lezioni a distanza (prima settimana) 

• Date: dal 9 marzo al 15 marzo 2020 od oltre (a seconda delle ordinanze ministeriali) 

• Cadenza: Si consiglia di dedicare almeno 2-3 ore alla settimana, in periodi di 30 minuti, per assimilare 

proficuamente la materia e non trovarsi poi impreparati alla ripresa delle lezioni in presenza. 

 

• Esercitazioni: su due tipi di supporti 

o QUIZ caricati in Moodle, da svolgere di volta in volta, su indicazioni del docente 

o ESERCIZARIO: G. Cavallo, I. Fratter, D. Vedovato, Eserciziario di Grammatica Generale, 

Becarelli (da procurarsi al più presto presso la libreria Feltrinelli in via San Francesco a 

Padova). 

o N.B.: se l’emergenza dovesse rientrare in tempi brevi, non sarà necessario svolgere e 
correggere esercizi a distanza (lo si farà in presenza). Tuttavia, occorre essere preparati ad 

ogni evenienza. 

 

• Scambi con il docente: mediante chat e forum dedicati alle singole lezioni 

https://elearning.unipd.it/scienzeumane/course/view.php?id=8452


o Le CHAT avranno un orario preciso e una finestra breve (30-60 min) 

o I FORUM resteranno attivi in permanenza (Frequently Asked Questions FAQ)  

o N.B.: Sia la chat che i forum possono essere utilizzati per chiedere chiarimenti anche sugli 

esercizi.  

 

Lezioni a distanza (settimane successive: ipotesi) 

• Date: dal 15 marzo 2020: Se l’emergenza dovesse protrarsi e di conseguenza le misure straordinarie 
fossero estese anche alla successiva o alle successive settimane, si valuterà l’opportunità di utilizzare 
la diretta streaming – sempre a mezzo Moodle – per erogare lezioni vere e proprie, con ZOOM.  

• Modalità MOODLE: Per tale motivo, gli studenti dovranno essere tutti iscritti al corso entro 

brevissimo tempo. Materiali e strumenti multimedia sono tutti presenti sulla pagina del corso. 

 

Ripresa delle lezioni in presenza 

• Date: dal 15 marzo od oltre (a seconda delle ordinanze ministeriale) 

• Modalità d’insegnamento in presenza: non saranno ripetuti i contenuti già erogati in Moodle nella 

settimana dal 9 al 15 marzo (fatta eccezione per i dovuti chiarimenti). 

 

Controllo delle presenze 

Le attività su MOODLE sono tutte memorizzate dal sistema, nel dettaglio delle singole operazioni, segnalando 

se, quante volte e per quanto tempo lo studente / la studentessa: 

• si è connesso/a alla pagina e quanto tempo attivo 

• ha scaricato i materiali 

• ha eseguito i quiz, quante volte, in quanto tempo e con quale profitto ecc. 

 

Tale informazione del sistema sostituirà la lista di presenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAMMATICA GENERALE 2 (OFA) – Prof. Guido CAVALLO 

A.A. 2019-2020 Febbraio-Maggio 2020 

 

Sede del corso  

Aula 5 – Polo Beato Pellegrino 

Ore in presenza 40 

 

 

 Giorno Orario Ore 

Marzo 

1.  LUNEDI 02 10.30-12.00 
2 

2.  GIOVEDI 05 16.30-18.00 
2 

3.  LUNEDI 09 10.30-12.00 
2 

4.  GIOVEDI 12 16.30-18.00 
2 

5.  LUNEDI 16 10.30-12.00 
2 

6.  GIOVEDI 19 16.30-18.00 
2 

7.  LUNEDI 23 10.30-12.15 
2 + 1/3 

8.  GIOVEDI 26 16.30-18.00 
2 

9.  LUNEDI 30 10.30-12.15 
2 + 1/3 

Aprile 

10.  LUNEDI 06 10.30-12.15 
2 + 1/3 

11.  GIOVEDI 16 16.30-18.00 
2 

12.  LUNEDI 20 10.30-12.15 
2 + 1/3 

13.  GIOVEDI 23 16.30-18.00 
2 

14.  LUNEDI 27 10.30-12.15 
2 + 1/3 



15.  GIOVEDI 30 16.30-18.00 
2 

Maggio 

16.  LUNEDI 4 10.30-12.15 
2 + 1/3 

17.  GIOVEDI 7 16.30-18.00 
2 

18.  LUNEDI 18 10.30-12.00 
2 

19.  GIOVEDI 21 16.30-18.00 
2 

 

 

Eventuali recuperi 

Maggio 

 LUNEDI 25 10.30-12.00 
2 

 GIOVEDI 28 16.30-18.00 
2 

Giugno 

 GIOVEDI 4 16.30-18.00 
2 

 LUNEDI 8 10.30-12.00 
2 

 GIOVEDI 11 16.30-18.00 
2 

 

 


